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Alcuni film di Herbert Ross (1927): Provaci ancora Sam (1972); Due vite  
una svolta (1977); Footloose (1984); Fiori d’acciaio (1989). 
 
YOU CAN’T FORGET YOUR PAST   non puoi dimenticare il passato  
SO DRY YOUR TEARS, I SEH            perciò asciugati le lacrime, io dico  
NO WOMAN NO CRY...                       no donna non piangere... 
 
L’ormai lontano “Due vite una svolta” con Shirley MacLaine e Anne 
Bancroft (due amiche, che avevano cominciato a ballare insieme, si 
ritrovano dopo molti anni ad effettuare un bilancio della loro vita) e il 
recente “Fiori d’acciaio” (sei donne del profondo sud americano 
intrecciano le loro vite) si possono considerare i diretti antecedenti di 
questo film che sembra guardare a “Voglia di tenerezza” e a 
“Philadelphia” risfoderando la formula del melodramma classico con 
impasto di situazioni “commoventi”. 
“Boy on the side” (ragazzo da parte) è l’incontro di tre donne che rivelano 
caratteri, linguaggi, esperienze, propensioni sessuali, prospettive, sogni 
molto differenti, talora opposti. Diverse per età, estrazione sociale, storie 
personali, esse trovano nella ricerca della propria identità una comune 
solidarietà che, spezzata e ricomposta dall’evolversi delle situazioni, 
conferma la necessità di creare una comunione capace di affrontare e 
superare le pressioni imposte dagli eventi. 
Tre donne alle prese con la vita e l’amore. Una esperienza che si può 
considerare come espressione dell’attuale condizione femminile? 
Tutte e tre sono in fuga da un passato che vogliono abbandonare, verso un 
futuro lontano dagli schemi in cui hanno intrappolato il loro presente. 
Un presente da cui emerge solitudine esistenziale, incomunicabilità, 
rigidità, freddezza, aggressività. In questa situazione molte persone 
vengono soffocate e consumate dalla disperazione, altre invece si 
difendono ed altre ancora scappano. 
In quale modo le tre protagoniste affrontano il loro presente? 



Quantunque ci sia chi si mette alla ricerca con un forte senso 
dell’avventura, molti vivono l’esperienza come imposta loro dal senso di 
alienazione o di claustrofobia di cui soffrono, dalla morte di una persona 
amata, dall’abbandono o dal tradimento. E dal momento che spesso 
temiamo i cambiamenti importanti negli altri e in noi, possiamo a volte 
scoraggiare chi si pone alla ricerca di un futuro lontano, incomprensibile. 
Naturalmente non sempre la vita segue i nostri copioni. Grazie a Dio! 
In questo cambiamento si impara a capire chi siamo in base alla capacità 
di ricevere e dare più amore, un amore reale e non la risposta che i ruoli 
definiti, in termini di cura degli altri e di dovere, impongono. 
Allora si scopre che abbiamo bisogno di un periodo di solitudine per 
scoprire chi siamo. Molti hanno bisogno di un po' di solitudine ogni 
giorno, solo per restare limpidi. 
E paradossalmente, il movimento verso la solitudine riporta a un nuovo 
rapporto con gli altri. Si diventa capaci di vivere il rapporto con gli altri a 
un livello nuovo, perchè si sviluppa un senso di sè abbastanza forte da non 
temere più di essere ingoiati dall’altro e dalle emozioni. 
Conquistare l’amore di cui abbiamo bisogno come nostro diritto di nascita, 
senza pagarlo svendendo la nostra vita, diventa la vera esperienza della 
ricerca interiore. 


